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UN PRIMO BILANCIO 

 

A distanza di poco più di due mesi dall’apertura del Medagliere dell’Europa Napoleonica, è giusto 

fare un primo bilancio delle cose fatte e di quelle da fare. 

Da un  punto di vista statistico, i numeri relativi alle visite sono più che lusinghieri. Oltre 3.000      

persone hanno varcato la soglia del complesso museale del Cassero potendosi godere uno 

spettacolo storico ed artistico unico nel suo genere. 

Laddove non bastassero i freddi numeri, il libro d’oro ci fornisce un ulteriore parametro di 

valutazione circa il grado di soddisfazione dei visitatori del Medagliere. Le note di apprezzamento, 

scritte in molte lingue e firmate da persone provenienti da ogni angolo del globo, stanno a 

dimostrare che l’idea di impiantare a Castiglion Fiorentino una struttura che racconti la storia 

d’Europa, era giusta e universale nel senso di poter risultare gradita a ospiti di tutto il mondo. 

A questi dati si affiancano poi gli arrivi di illustri visitatori come il Prof. Ermanno Arslan 

(http://ermannoarslan.it) che, dopo aver presentato egregiamente il catalogo museale “Nel Segno 

dell’Aquila” realizzato da Franca Maria Vanni nella prestigiosissima sede dell’Accademia dei Lincei 

a Roma, ha compiuto un’attenta e approfondita visita alle sale del Medagliere. 

Il prestigioso ospite, accompagnato nella sua visita dalla direttrice scientifica Franca Maria Vanni, è 

stato accolto dal Sindaco Mario Agnelli e dall’Assessore alla cultura Massimiliano Lachi che, pur in 

una giornata impegnativa per la concomitanza di un grande numero di eventi culturali a Castiglion 

Fiorentino, hanno voluto rimarcare l’importanza di una tale presenza, con il loro saluto ufficiale. 

http://ermannoarslan.it/


 

 

Oltre al prestigio cha una tale visita arreca alla nostra struttura, ciò che l’ha resa ancora più 

importante sono stati i preziosissimi suggerimenti che il Prof. Arslan è stato così gentile da donarci 

circa modalità espositive dei pezzi, temi di future mostre tematiche, possibili collegamenti e 

collaborazioni con altri musei ed istituzioni storico culturali italiane ed estere. 

Insomma un pomeriggio ricco di spunti per il consolidamento ed il futuro sviluppo del Medagliere 

come istituzione culturale unica nel suo genere. 

Molto è stato fatto ma molto di più è quello che c’è da fare; la sfida consiste proprio nel riuscire, in 

assenza di ingenti risorse economiche, a preservare ed offrire a tutti coloro che vorranno visitare 

lo splendido complesso del Cassero, questi piccoli ma affascinantissimi pezzetti di storia. 

 

Alain Borghini 

 

 

Il Prof. Ermanno Arslan con il Sindaco Mario Agnelli, l’Assessore Massimiliano Lachi, il Dott. Alain 

Borghini e la Dott.ssa Franca Maria Vanni. 

 

 



 

 

 

Il Prof. Arslan con il Sindaco Agnelli e la Dott.ssa Vanni durante la visita al MMEN. 

 

La Dott.ssa Vanni, il Dott. Borghini e il Prof. Arslan in visita al Cassero. 
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CHE COSA SONO LE MEDAGLIE COMMEMORATIVE 

ED I GETTONI? 

2^ PARTE 

Nel Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica, non sono presenti solo medaglie commemorative 

in senso stretto ma anche un’altra categoria di oggetti numismatici ovvero i cd.gettoni. 

Questi ultimi sono distinguibili in due sottocatgorie: i gettoni di presenza ed i gettoni 

commemorativi.  

I gettoni di presenza sono degli oggetti metallici molto somiglianti ad una moneta per la loro 

forma, ma da cui si distinguono per il fatto di non avere un effettivo e riconosciuto valore 

economico, con la conseguenza di non poter circolare come mezzo di scambio e di pagamento. 

D’altro canto assomigliano anche alle medaglie per la “circular figura”  e perché sono oggetto di 

un’attività artistica di incisione e conio mentre se ne distinguono per il fatto di non commemorare 

né un personaggio né uno specifico evento di valenza storica. 

 

Gettone di presenza dell’associazione dei Notai del dipartimento di Meux, 1813. 

Questo tipo di gettone aveva la natura di mezzo di corresponsione per lo svolgimento (presenza) 

di incarichi amministrativi, associativi o corporativi. In epoca imperiale tutti i dipartimenti 

provvidero alla coniazione di questo tipo di gettone, con cui remunerare l’attività prestata dai 
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notabili all’interno di organismi politico-amministrativi locali. E’ da ricordare che in quel periodo le 

cariche amministrative di governo, anche locale, erano totalmente gratuite e per questo motivo 

appannaggio delle sole classi più elevate. Tuttavia, al fine di creare una forma di ristoro, più 

simbolico che economico per l’attività esercitata, vennero creati questi gettoni (normalmente in 

argento o in altri metalli nobili) raffiguranti sul diritto l’effigie dell’imperatore e sul rovescio i 

simboli dell’amministrazione o della corporazione emittente. 

Addirittura, proprio per dare loro una peculiarità tutta propria, molti dipartimenti provvidero a far 

sì che i loro gettoni di presenza non avessero la tradizionale forma rotonda, bensì una più originale 

forma esagonale o ottagonale. Come già accennato né il diritto né il rovescio di questi oggetti, 

avevano la funzione di rappresentare un personaggio (escludendo ovviamente l’omaggio alla 

somma autorità imperiale), o un avvenimento in particolare.  

I gettoni commemorativi, pur essendo stati generalmente classificati con lo stesso nome, non 

hanno nulla in comune con quelli di presenza: sono fatti di metalli assolutamente poveri 

(soprattutto rame o metallo bianco), non svolgono la funzione remunerativa di nessun tipo di 

impiego, non sono espressione dell’autorità governativa e soprattutto manifestano la palese 

volontà di raffigurare e quindi esaltare, commemorandolo, un personaggio o un evento ritenuto di 

portata storica. 

 

 

Gettone commemorativo della pace di Campoformio, prodotto a Norimberga dalla ditta Lauer nel 1797. 

 

E’ quindi palese che i gettoni commemorativi sono più vicini alle medaglie che ai gettoni di 

presenza in senso stretto. Tuttavia se ne differenziano per due aspetti fondamentali: normalmente 

non hanno alcun valore artistico, caratterizzandosi principalmente per un’estrema elementarità 

delle raffigurazioni e per la cattiva qualità dei conii impiegati. Essi non sono infatti il frutto della 

volontà governativa di autocelebrare le proprie gesta tramite questo mezzo di comunicazione di 

massa bensì sono un vero e proprio prodotto pensato e realizzato per sfruttare a fini commerciali, 

la crescente popolarità di un personaggio o di un evento pubblico. 

Potremmo assimilare questi oggetti metallici alle immagini popolari di Epinal che, tramite 

raffigurazioni semplici ma molto immediate, permisero a tutto il popolo di Francia di seguire passo 

passo la folgorante carriera di Napoleone. 



 

 

 

 

La morte di Napoleone in una stampa di Epinal. 

 

I gettoni dovevano pertanto essere economicamente abbordabili per la maggior parte possibile 

dei consumatori, così da essere più facilmente vendibili. Avevano di conseguenza una ridotta 

dimensione ed erano coniati su materiali poveri e senza che a monte vi fosse il lavoro di un vero e 

proprio artista1. 

Il loro acquisto manifestava in sostanza una forma di venerazione del popolo nei confronti del 

soggetto raffigurato ed esprimeva la volontà popolare di avvicinarglisi il più possibile. Il loro uso 

era invece variabile: potevano essere impiegati come pedine per giochi da tavolo, come scacchi o 

dama (famosi sono i gettoni utilizzati per gli innumerevoli giochi inventati dai militari dell’epoca 

per abbattere la monotonia della vita di guarnigione), oppure potevano essere usati come veri e 

propri spiccioli, un po' come accadeva alcuni anni fa ai gettoni telefonici. In alcuni casi arrivavano 

addirittura ad essere utilizzati come monili o piccoli gioielli. Sono molti infatti i gettoni su cui 

troviamo un piccolo foro realizzato all’epoca proprio per poterli indossare quasi fossero dei 

talismani. 

 

Gettone prodotto dalla famiglia Lauer per l’incoronazione di Napoleone. 

 

                                                             
1 “Gettoni, morfologicamente intesi come oggetti dal sottile spessore, del tutto simile a quello delle monete di piccolo 
taglio e dal ridotto diametro, compreso fra i 16 ed i 30mm, a volte precisamente identificati con una legenda 
esplicativa, in genere IETTON, destinati ad un’ampia distribuzione a guisa di immediato veicolo di propaganda 
politica”. 
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La loro grande diffusione fra gli strati più umili della popolazione, li rese oggetti di moda prodotti 

in tutta Europa. Una sorta di capitale del settore era la città di Norimberga con l’azienda della 

famiglia Lauer come primo produttore europeo. 

Mentre il loro stesso nome cambiava da paese a paese: ietton, jeton, ieton, ciò che era costante, 

era la loro circolazione pressoché incontrollata.  

 

Tratto da A. Borghini, Le medaglie commemorative di Napoleone, Perugia, 2009 , pp.14-32. 
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I TESORI DEL MEDAGLIERE 

Pace di Tolentino 

 

      

 
D/BONAPARTE GENAL. EN CHEF DE L’ARMÉE FRANCSE.EN ITALIE – busto di Napoleone in uniforme a 

destra; sul taglio del braccio B.DUVIVIER F. In esergo OFFERT A L’INSTITUT NATION.PAR B. 

DUVIVIER A PARIS. 

R/ LES SCIENCES ET LES ARTS RECONNAISSANTS- Napoleone a cavallo con un ramo di alloro nella 

destra e la sinistra appoggiata al fianco. Sopra Bonaparte una Vittoria in volo a sinistra in atto di 

incoronarlo con la destra mentre con la sinistra tiene la statua dell’Apollo del Belvedere. 

Precedono il cavallo del generale la Prudenza, con specchio e serpente, e il Valore con la spada, 
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che reggono le redini dell’animale. A destra, sulla linea di terra, B. DUV. In esergo PAIX SIGNÉE/ 

L’AN 6. REP.FR. 

Bronzo Ø 56; incisore Divivier 

Napoleone usò i trattati di pace come strumento legale per rendere legittime quelle vere e proprie 

spoliazioni di opere d’arte che venivano effettuate nei territori conquistati; una delle clausole di 

questi trattati stabiliva che i capolavori, individuati da una apposita commissione diretta da Vivant 

Denon al seguito delle armate francesi, dovevano essere consegnati come bottino di guerra.  

A Tolentino, una cittadina presso Ancona, il 1 febbraio 1797 Bonaparte stipulò un trattato di pace 

con lo Stato Pontificio che completava le clausole dell’armistizio di Bologna. Il trattato imponeva 

pesanti richieste: un’indennità di guerra, la rinuncia alla città di Avignone, la cessione alla Francia 

di tutti i territori dello Stato Pontificio a nord di Ancona e la cessione alla Francia di cento opere 

d’arte tra le quali il busto bronzeo di Giunio Bruto, il gruppo del Laocoonte e l’Apollo del 

Belvedere. Solo dopo il Congresso di Vienna e grazie all’impegno diplomatico di Antonio Canova, 

parte delle opere d’arte portate a Parigi fece ritorno in Italia. 

 

Una attenta lettura dell’iconografia del rovescio permette di riferire questa medaglia alla pace di 

Tolentino e non al trattato di Campoformido come comunemente viene riportato. La Vittoria in 

volo reca nella destra una corona e nella sinistra la statua dell’Apollo del Belvedere. La scritta PAIX 

SIGNÉE/ L’AN 6. REP.FR. è un chiaro riferimento al trattato di Tolentino del 1797 a seguito del 

quale questo capolavaro dell’arte antica venne trasferito a Parigi. La legenda infine ricorda come le 

Arti e le Scienze francesi siano riconoscenti a Napoleone per il suo operato. 

 

 

La statua dell’Apollo del Belvedere 

 

Tratto da F.M. Vanni, Nel segno dell’Aquila. Eventi, Personaggi ed Istituzioni Europee dalla 

Rivoluzione Francese alla Restaurazione, Arezzo, 2018, pp. 113-114. 
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L’ARTISTA DEL MESE 

2ˆ parte 

 

A differenza di quanto spesso accade nel mondo degli artisti in cui al grande talento corrispondo 

altrettanto grandi invidie ed inimicizie, i colleghi di Bertrand Andrieu non lo videro mai come un 

avversario ma sempre come un modello a cui ispirarsi. E’ significativo per esempio il fatto che 

madrina delle sua prima figlia, nata un anno dopo le sue nozze, fosse la moglie proprio di un altro 

celebre incisore parigino ovvero Nicolas-Marie Gatteaux. 

Dopo gli anni tumultuosi dell’ultima fase rivoluzionaria in cui l’estrema instabilità politica aveva 

fortemente ridotto le possibilità di lavoro degli incisori, con l’avvento del governo direttoriale, 

Andrieu poté tornare all’intensa attività artistica a cui era abituato e che lo contraddistinse per 

tutto il resto della sua vita. 

La sua fama non si era oscurata tanto che le sue opere furono ripetutamente prescelte per ben 

undici volte per essere esposte nelle varie edizioni del Salon 1degli anni dal 1798 al 1819. 

Gli anni del consolato furono ricchi di successi con la medaglia per la pace di Luneville  

                                                             
1 Il Salon era un’esposizione a cadenza biennale, di pittura e scultura tenuta presso i saloni del Louvre. A partire dal 
1798, l’ammissione di un’opera al Salon era decisa da un’apposita commissione che, durante gli anni dell’Impero, 
venne posta sotto la direzione di Dominique Vivant Denon. 
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e con quella per la battaglia di Marengo. 
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Il grande apprezzamento che costantemente godettero le sue opere durante gli anni del Consolato 

fu fondamentale per i trionfi che lo avrebbero atteso durante l’Impero2. 

Quando nel 1803 Dominique Vivant Denon venne scelto da Napoleone per ricoprire il ruolo di 

direttore della Zecca delle Medaglie oltre che di Ministro della cultura de facto, Andrieu fu tra i 

primi ad essere contattato per realizzare la Storia Metallica del futuro Imperatore dei Francesi. E’ 

interessare notare come l’apprezzamento di Denon nei confronti di questo incisore fosse così 

marcato da indurlo a contravvenire ad una sua regola non scritta ovvero quella di distribuire in 

modo il più uniforme possibile le varie commesse governative fra i vari artisti ruotanti intorno alla 

Zecca del Louvre. A differenza del passato infatti non esisteva più la figura dell’incisore di corte ma 

il Direttore della Zecca andava, di volta in volta, ad incaricare l’artista che riteneva, per le proprie 

capacità ed attitudini, più adatto al soggetto da raffigurare. 

                                                             
2 “on vient de frapper à l’Hotel de la Monnaie, une médaille en or, en argent et en cuivre, en mémoire de la paix de 
lunéville. D’un cotè est la tete du Premier Consul de la Republique française; de l’autre, une fugure debout, presentant 
d’une main, une branche d’olivier, de l’autre, tenant une corne d’abondance, avec cette lègende: La Paix de Lunéville.  
Cette médaille est sans contredit, la mieux composée, la ieux dessinée et la mieux frapée que nous ayons depuis la 
Revolution” Moniteur universael, del 24 messidoro anno IX 



 

 

Nel caso di Andrieu tutto ciò non capitò in quanto la stragrande maggioranza dei pezzi prodotti 

durante gli anni dell’impero, riportano al dritto quasi sempre il suo ritratto di Napoleone. Solo 

Brenet e Droz riuscirono in alcuni casi a vedere i propri ritratti prescelti per questo utilizzo. 

L’incisore amava mostrare le sue doti artistiche anche in opere non ufficiali. Si pensi infatti alle sue 

due prime medaglie risalenti al 1789.  

Nello stesso modo nel 1802 si cimentò su di un’altra medaglia uniface cioè dotata di un solo lato, 

quella relativa al passaggio delle Alpi da parte delle truppe del Console Napoleone durante la 

prima campagna d’Italia ed alla vigilia della fortunata battaglia di Marengo. 

L’intento è palese: mostrare come la sua arte non avesse nulla da invidiare ai grandi e famosi 

pittori del tempo. 

Il soggetto prescelto è immediatamente riconoscibile nel grande quadro realizzato dal 

famosissimo pittore Jaques Louis David che immortalò in modo a dir poco epico l’impresa di 

Bonaparte ed i suoi uomini su di una tela di oltre due metri di lato e che Andrieu decise di 

riprodurre su di una medaglia di poco più di 5cm. di diametro. 

I suoi studi giovanili all’accademia di Bordeaux, gli permisero, caso estremamente raro, di non 

limitarsi a riprodurre sul metallo i soggetti precedentemente disegnati da altri artisti, come 

accadeva normalmente, ma di occuparsi della realizzazione dell’opera partendo dal suo stesso 

disegno. 

 



 

 

  
 

Uno dei momenti più intensi della sua carriera fu sicuramente il 1810, anno in cui 

l’imperatore convolò in secondo nozze con Maria Luisa d’Austria. 

Come già accaduto in occasione dell’incoronazione, Napoleone volle per l’occasione, che 

fossero realizzate migliaia fra medaglie vere e proprie destinate agli inviatati di maggior 

riguardo e gettoni da lanciare alla gente che avrebbe assiepato il percorso compiuto dalla 

carrozza imperiale. 

Furono scelti 4 formati diversi per la stessa medaglia: da 40mm fino a 18mm e ad Andrieu 

venne dato solo un mese per realizzarli. Dovette quindi lavorare giorno e notte per far sì che i 

punzoni ed i conii fossero pronti e perfettamente in grado di reggere l’urto di una produzione 

enorme ovvero oltre 87.000 esemplari di cui oltre 70.000 in argento e nel modello più piccolo 

ovvero quello destinato ad essere gettato alla folla nelle pubbliche piazze. 



 

 

 

  
 

Questo suo enorme sforzo venne ben ripagato permettendogli infatti di far apprezzare la sua 

arte anche fuori confine dal momento che molti degli esemplari della medaglie per le nozze 

imperiali, furono inviati alla corte di Vienna per essere distribuiti fra i vari dignitari austriaci. 

L’anno successivo, le magnifiche medaglie da lui realizzate in occasione del battesimo del 

primogenito di Napoleone e Maria Luisa, anch’esse inviate a Vienna, destarono di nuovo una 

grande ammirazione in Austria tanto che il suo nome divenne tanto famoso da garantirgli, nel 

1812 la nomina a membro onorario dell’Accademia imperiale e reale di Belle Arti di Vienna3 e 

                                                             
3 “Monsieur, l’Académie Impériale et Royale des Beux-Arts, partagean depuis longtemps l’opinion des connoisseurs 
sur les belles productions de votre talent et dèsirant vous donner un tèmoignage public de sa haute estime, a resolu, 
dans la séance tenue à l’occasion de l’anniversarie da Sa Malesté, mon Souverain, de vous offrir le diplome de 
Membre honoraire de l’Académie” brano tratto dalla lettera inviata dal Ministro austriaco Schwarzenberg il 1 marzo 
1812 
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soprattutto il ricevimento di numerose commesse da importanti quanto appassionati nuovi 

committenti come il Principe Emilio Leopoldo Augusto di Sassonia-Gotha e Altenbourg che 

non solo gli ordinò tutta le serie delle medaglie da lui realizzate ma che addirittura gli 

commissionò nuove opere da realizzarsi apposta per lui. 
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IL DISEGNO E LA PRODUZIONE DELLA HISTOIRE 

METALLIQUE DI NAPOLEONE 

I° PARTE 

Traduzione dall’articolo di Antony Griffiths 

 

 

Questo è il primo di tre articoli sulla Histoire Metallique di Napoleone Bonaparte, che fu pubblicato 

durante l'Impero sotto la direzione di Denon. Il primo articolo discuterà il modo in cui le singole 

medaglie delle serie sviluppate dal 1804 al 1814, sono state messe in produzione e descriverà 

quale parte hanno rispettivamente giocato Napoleone e Denon in quel processo e chi erano i 

designer delle medaglie. Il secondo di questi articoli prenderà in considerazione lo sviluppo della 

serie prima che prendesse la sua forma canonica sotto Denon; in altre parole tratterà dei primi 

anni dal 1795 al 1803 circa, un'epoca in cui Denon non ebbe alcun ruolo, e le decisioni furono 

prese direttamente da Napoleone. Il terzo articolo esaminerà gli ultimi due anni, nel 1814 e nel 

1815, quando l'Impero fu in completo scioglimento, ma tuttavia la storia metallica continuò nella 

produzione, sebbene con alcuni curiosi colpi di scena lungo la strada.  

Se potessi avere il permesso di cominciare da una nota personale, dovrei spiegare che non è stato 

l’interesse per lo stesso Napoleone che mi ha attratto nella serie. Ciò che mi ha affascinato è stata 

la straordinaria qualità del disegno e della fattura delle medaglie, che mi sembrano essere alcuni 

dei capolavori dell'arte neoclassica francese. 

Chi, mi chiedevo, era responsabile di tali straordinari tour-de-force in miniatura? La mia ipotesi 

immediata era che gli incisori delle medaglie, come Andrieu o Brenet, le disegnassero da soli, ma 

con una più stretta conoscenza dell'argomento mi convinsi che non poteva essere così. Non solo i 

disegni erano troppo sofisticati, ma l'intera storia delle medaglie francesi dai tempi di Luigi XIV in 

poi era dominata da una tradizione di progettisti che fornivano disegni agli incisori. Perché sarebbe 
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dovuto essere diverso sotto Napoleone?. La letteratura sulle medaglie napoleoniche riconosce 

solo chiaramente il progettista di un gruppo di medaglie. Queste non erano le produzioni fatte a 

Parigi, ma quelle prodotte a Milano, la capitale di quello che sarebbe diventato il Regno d'Italia 

Napoleonico. Questa serie iniziò prima di quella parigina, e continuò in parallelo con essa fino alla 

fine dell'Impero. Le prime produzioni furono le cosiddette "Cinque battaglie" relative alla 

campagna italiana del 1796 - 1797. Dal momento che precedono il colpo di stato del Brumaio, 

furono inclusi da Hennin nella sua grande opera, la Histoire Numismatique de la Révolution 

Francaise…depuis l’ouverture des Etats-Generaux jusqu'a l’Etablissement du Gouvernement 

Consulaire, pubblicato a Parigi nel 1826 (vedere i suoi numeri di catalogo 732, 736, 742, 783 e 

786). Dichiara inequivocabilmente che quattro di queste cinque medaglie “furent gravées par 

Charles Lavy, graveur du Monnaie de Turin ... d'après des dessins du célèbre peintre milanais 

André Appiani”. 

Questa non dovrebbe essere una sorpresa. Appiani, il più importante dei pittori neo-classici 

italiani, era un giovane uomo quando Napoleone arrivò a Milano alla testa dell'esercito francese 

come liberatore dell'Italia dagli austriaci. I suoi stessi sentimenti, che a quel tempo sembravano 

essere in maniera inequivocabilmente Giacobini, combinati con la straordinaria intuizione di 

Napoleone nel scegliere l'uomo giusto, finirono per renderlo rapidamente il pittore ufficiale di 

Bonaparte, una posizione che mantenne nell'Impero fino a un ictus in 1813 che lo rese incapace 

fino alla sua morte quattro anni dopo. La sua opera principale durante l'Impero fu quella di 

affrescare il Palazzo Reale di Milano con scene dei trionfi di Napoleone, e - un dettaglio che è 

rilevante per la nostra attuale riflessione – egli incluse in questo lungo fregio le grandi versioni 

delle quattro medaglie battute nel 1796 -1797. 

In questo modo Appiani stesso sostiene un'attribuzione dei disegni che si potrebbe altrimenti fare 

affidandosi solo sulle dichiarazioni di Hennin. Ma ci sono ancora altre prove che sono rilevanti. Tra 

i doveri di Appiani come pittore ufficiale nei primi anni della Repubblica Cisalpina c'era la 

progettazione della carta intestata per tutti i documenti ufficiali. Tale lavoro potrebbe oggi 

sembrare troppo banale per essere affidato all'artista principale del tempo, ma corrisponde a 

quello che stava accadendo in Francia, dove Prud'hon progettò molti titoli ufficiali e scaturisce dal 

desiderio della Rivoluzione di impressionare i propri ideali su ogni aspetto della vita. Tale 

preoccupazione per la progettazione di carta intestata si sarebbe sicuramente estesa alle 

medaglie, e c'è documentazione che ancora un'altra medaglia napoleonica milanese  venne 

realizzata dopo i disegni di Appiani. Quello per la battaglia di Marengo nel 1800 (Bramsen 42, 

Trésor de Numismatique 77.5)  in realtà porta il nome di Appiani (A. APP. INV), ed è una delle sole 

tre medaglie di questo periodo di cui so di chi reca la firma.  

Ma ora sappiamo che il coinvolgimento di Appiani con le serie italiane continuò oltre il periodo 

relativamente ben documentato del 1796 - 1800. Questa nuova prova prende la forma di un 

disegno che è apparso sul mercato di recente ed è ora nella collezione di Marcello Aldega e Margo 

Gordon, a cui sono debitore sia per una fotografia che per il permesso di pubblicarla (fig.1).  

 



 

 

 

 

Fig. 1 Appiani: Studio per il rovescio della medaglia matrimoniale di Napoleone e Maria Luisa, inchiostro marrone e 

matita nera su carta bianca, 217 x 20,3 mm., Collezione Marcello Aldega e Margo Gordon. (Foto: Scott Bowron 

Photography). 

 

Come è stato riconosciuto dal Dott. Sannazzaro quando il disegno è stato venduto da Christie's, 

mostra Imene che scaccia Marte, ed è uno studio per la medaglia battuta a Milano nel 1810 per il 

matrimonio di Napoleone con Maria-Luisa (Br.961; TN 39.10) (fig.2).  

 

 

Fig. 2 Manfredini: matrimonio di Napoleone e Maria Luisa, 1810, bronzo, 42mm., Musei britannici. 

 

 

Stilisticamente è senza ambiguità dalla mano di Appiani, e stabilisce il suo continuo 

coinvolgimento nella serie. Nella sua composizione, si differenzia per alcuni aspetti dalla medaglia 



 

 

 

(ad esempio nella posizione dell'ala di Imene), e questo, insieme al carattere molto abbozzato del 

disegno, rende quasi certo che Appiani avrebbe fornito una versione molto più definita da cui 

Manfredini poteva lavorare. Se Appiani realizzò tutti i disegni per la serie italiana, c'era allo stesso 

modo un singolo designer che ha fornito tutti i disegni per la serie francese? Un parallelo 

suggerirebbe che potrebbe essere stato così. Questa è la procedura seguita con la Histoire 

Métallique de Napoléon le Grand préparé par la classe d’Histoire et de littérature ancienne de 

l’Istitut Impérial.  

Qui è necessaria una riflessione. Oltre alla serie Denon che è oggetto della nostra discussione, una 

seconda storia metallica "ufficiale" è stata progettata sotto gli auspici dell'Institut Impérial. Questa 

fu posta sotto il controllo della Classe di storia e di letteratura antica, che fu in effetti un revival 

dell'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres che aveva progettato le storie in medaglie di Luigi 

XIV e Luigi XV. Curiosamente, questa storia ufficiale, iniziata a metà del 1806 e continuata fino alla 

caduta dell'impero, non andò mai oltre il tavolo da disegno. Solo una singola medaglia è stata 

coniata (quella per la battaglia di Jena, Br.537, T N 14.8), e il progetto rimase in tre volumi di 

manoscritti rilegati fino a quando fu sontuosamente pubblicato con un'introduzione di prim'ordine 

di Ernst Babelon nel 1912.  

Le ragioni per cui le medaglie non sono mai state coniate non sono mai state chiarite e non hanno 

bisogno di trattenerci qui. Il nostro interesse è che tutti i disegni nei volumi completati siano stati 

forniti da due artisti: prima dallo scultore Chaudet, che fu formalmente nominato questa posizione 

dopo una riorganizzazione nel maggio 1808 e, dopo la sua morte il 19 aprile 1810, da un altro 

scultore Lemot. Ora avevo inizialmente pensato che quando Denon fu messo a capo dell'altro, 

precedente, progetto di medaglie nel 1803, aveva commissionato tutti i disegni a Chaudet.  

La ragione per pensarlo è trovata in cinque disegni del Musée des Beaux-Arts di Lille, che sono 

stati lasciati in eredità da M. Fusignani nel 1871, e da allora sono noti da tempo per la borsa di 

studio. Tutti e cinque sono disegni di Chaudet per le medaglie della serie Denon, e sono disegnati a 

matita o inchiostro con un lavaggio monocromatico; misurano tra 170 mm e 220 mm di diametro. 

Per quanto ne so, questi sono gli unici disegni per la Histoire métallique che sono stati finora 

pubblicati. Ma questa ipotesi era sbagliata e può essere dimostrata così da altri due gruppi di 

prove. Il primo è un secondo gruppo di disegni preparatori scoperto per la serie Denon, ma questa 

volta disegnato da Louis Lafitte, al quale torneremo più tardi. La seconda era una vasta citazione 

nella monografia di A. Evrard de Fayolle Recherches sun Bertrand Andrieu da documenti che ha 

scoperto negli Archivi Nazionali a Parigi. Anche se solo citati in parte (la parte che si riferisce agli 

stampi incisi da Andrieu), chiariscono che gli Archivi contenevano le risposte alla mia domanda. 

Una visita a Parigi mostrò che la fonte delle citazioni non era da meno che il fascicolo superstite di 

documenti ufficiali della Monnaie des Medailles del periodo dell'Impero, dal 1804 al 1814 – 1815. 

 

Continua… 

Tratto da The Medal, N. 16, Inverness, 1990, pp. 16-18. 
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113ème Régiment  d’Infanterie de Ligne ( en 

reconstitution) 
En reconstitution perché qui vorremmo parlare del 113ème de Ligne nella sua attività di 

ricostruzione storica, di reeenactment, se preferite. 

Per la storia del “vero” 113ème potete consultare il sito ufficiale del Reggimento: 

http://www.centotredicesimo.org/ 

dove potete trovare le più importanti notizie storiche sulla sua nascita, le campagne, la sua fine. 

Oppure, per  i  più curiosi, è possibile approfondire con questi due libri i cui autori sono membri 

del Reggimento stesso. 

https://www.ibs.it/partire-partiro-partir-bisogna-firenze-libro-vari/e/9788856300215 
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https://www.unilibro.it/libro/sano-antonio/storia-113-reggimento-fanteria-linea-francese-1808-

1814-/9788854867666 

 

 

 

 

 

Il 113ème ed il MMEN 

 

Il Reggimento ha legami profondi con il territorio del Museo del Medagliere dell’Europa 

Napoleonica. 

Fino dal 1999 con la pionieristica ricostruzione della “battaglia” di Rigutino che i veterani del 

113ème ricordano ancora con emozione. Come dimenticare la Marsigliese in Chiesa (col benestare 

del parroco, ovviamente), passando per l’evento ben più importante di Frassineto nel 2011, al 

quale parteciparono circa 150 rievocatori del migliori gruppi italiani. 

Un paio di foto giusto per assaggiare il profumo della polvere, ma sul sito potrete trovarne 

tantissime altre. 

http://www.centotredicesimo.org/frassineto/ 
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Fino poi ad arrivare alla Cerimonia di inaugurazione del Museo del Medagliere dell’Europa 

Napoleonica, dove il 113ème era opportunamente presente come picchetto d’onore in armi, ma 

anche con dimostrazioni e didattica del Regolamento di Fanteria del 1791. 



 

 

 

 

 

 

Non solo battaglie: la rievocazione e la didattica  

 

Il 113ème de Ligne, en reconstitution, dal 1994 ad oggi ha partecipato a tutti i più ( o meno) 

importanti eventi di rievocazione storica napoleonica in Europa. Ha ripercorso  il cammino e le 

campagne del vero 113ème in Spagna, in Russia, in Germania, in Francia, in Belgio, oltre che in 

Italia, ovviamente, diventando, con il tempo, una delle unità di élite della fanteria napoleonica nel 

panorama del reenactment europeo. Il gruppo,che aveva 46 presenti al Bicentenario di Waterloo, 

riproduce fedelmente l’unità francese che accoglieva gran parte delle reclute toscane dopo 

l’annessione della Toscana alla Francia nel 1808. Come loro, nei campi storici e nelle ricostruzioni 

di battaglie, in 23 anni di attività, è stato presente sui campi di battaglia europei con più di 150 

partecipazioni.  

Ma l’attività del Reggimento non si limita a questo.  

Altrettanto importanti sono l’attività addestrativa e quella didattica, spesso coniugate insieme. 

L’addestramento secondo il Regolamento di Fanteria del 1791 è indispensabile per poter 

manovrare bene ed in sicurezza durante le manifestazioni. Un buon addestramento pone l’unità 

nelle condizioni di ricoprire posizioni di prestigio nell’Ordine di Battaglia della manifestazione. Che, 

tradotto, significa certamente faticare di più, ma anche divertirsi molto, molto di più. 

 



 

 

 

 

Quindi almeno due/tre  sessioni l’anno sono dedicate all’addestramento, ed in quelle occasioni il 

Reggimento si dedica anche alla didattica.  

Nell’ultimo evento, il 5 e 6 maggio a Porcia ben 4 scolaresche sono venute la mattina del sabato, 

non solo ad assistere all’addestramento ma a farsi coinvolgere nel maneggio delle armi e ad 

ascoltare con attenzione la Storia del Reggimento  ed i racconti dei veterani di lustri di 

rievocazione. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attività che ha il doppio scopo di avvicinare i giovani alla Storia ed alla attività rievocativa, 

spazzando il campo dall’approssimazione o peggio dalla disinformazione.  

I rievocatori sono semplici appassionati di Storia e di Storia militare, che hanno concretizzato nel 

reenactment  questa loro passione. 

 

In un prossimo articolo magari parleremo del reenactment in generale.  

 

Antonio Sanò 
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La CRAZIA, moneta per la storia postale 
In Toscana, in periodo Granducale, le tariffe postali venivano espresse in: (Lire)--.(soldi) --.(denari) 

--.rispettando quindi la forma riportata nella notificazione che segue. 
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Successivamente, le suddette tariffemutano e vengono espresse in crazie, ma, in molte 

corrispondenze postali, come ad esempio quelle inviate dal compartimento aretino, venivano 

quasi sempre espresse in “crazie”. 

Nello studio della storia postale della Toscana, la “crazia” è un termineabitualmente usato nelle 

didascalie per la descrizione della tariffa dellalettera, ma per noi cultori,fino ad oggi, ha sempre 

rappresentato una moneta, se non addirittura la moneta toscana per eccellenza!. 

Se però ci confrontiamo con la numismatica, scopriamo che il termine “crazia” è pressoché 

inesistente: non lo troviamo mai scritto al recto o al verso delle monete; a volte viene 

utilizzatonella descrizione del 5 quattrini o dei suoi multipli o sottomultipli. 

La Crazia (dal tedesco Kreuzer: croce) era una moneta di mistura del valore pari a 5 quattrini, 

questo valore fu emesso per la prima volta da Cosimo I de' Medici, primo granduca di Toscana.  

 
1 crazia (seconda serie) – Cosimo I de’ Medici (s.d. - Zecca: Firenze). 

Monete da due crazie, sempre di mistura, del valore pari quindi a 10 quattrini, furono emesse 

anche sotto Pietro Leopoldo di Lorena, Ferdinando III di Toscana e Ludovico I di Borbone. 

 

Moneta da 10 quattrini (2 crazie) – Ferdinando III di Toscana (1800 – Zecca: Firenze). 
 

 
 

Moneta da 10 quattrini (2 crazie) –Leopoldo II di Lorena (1827 – Zecca di Firenze). 
 
 



 

 

 

Crazia è il nome dato alla moneta, ma non lo troviamo mai iscritto né al recto, né al verso della 

stessa;nel ‘700, quella definita ½ crazia portava l’iscrizione: “QUATTRINIII½”. 

 

 

 

Moneta da II ½ quattrini (½ crazia) – Cosimo III de’ Medici (1712 – Zecca: Firenze). 

 

 

È da sfatare comunque la  persistente credenza che, nella Toscana acquisita all’Impero francese 

napoleonico, i Toscani, per moneta corrente, usassero il franco, quando invece la storia testimonia 

che, prima durante e dopo il periodo in questione, circolavano le monete di quasi tutti gli Stati, 

perché la moneta, in quel contesto storico, incorporava o, quanto meno, ad essa era riconosciuto 

intrinsecamente il valore che coincideva, o avrebbe dovuto coincidere con quello del metallo o 

della mistura che la componeva. 

Quindi le monete erano usate e scambiate secondo un listino dei cambi, per il valore loro 

attribuito e riconosciuto. 



 

 

 

 

Nuovo Corso Universale de’ cambi, di Banchieri e Negozianti, Trieste, 1826. 

 

L’occupazione francese della Toscana non portò alla sostituzione della moneta in circolazione, ma 

determinò soltanto che, da allora in poi, il franco sarebbe stata la moneta di conto per tutti i 

relativi riferimenti contabili. 

Franchi, décimes ecéntimes, sicuramente circolavano già abitualmente, solo che, da ora in avanti, 

gli amministratori edi militari francesi ne avrebberoincrementato la quantità, usando quelli di cui 

disponevano ben custoditinelle loro scarselle. 

L’occupazione francese, ante Toscana Dipartimentale, non assoggettòle tariffe postali al franco 

francese, emanando, il 12 marzo 1808, un decreto che ai capitoli I e VII statuiva:  

- “Le Poste delle Lettere negli Stati di Toscana saranno, a datare dal primo Aprile prossimo, 

organizzate in quanto alla Contabilità secondo i Regolamenti dell’Amministrazione Francese 

relativi alle Poste delle Lettere”.  



 

 

 

- “La Tassa sarà provvisoriamente quella stessa, che esiste al presente, colla sola differenza, che le 

Lettere saranno Tassate in Crazie, e Lire secondo il peso della Lettera, e che le Frazioni di Denari 

non esisteranno più, e passeranno a benefizio del Pubblico Tesoro”. 

Nell’adottare questa decisione certamenteera stato tenuto in debito conto che i già tanti 

cambiamenti introdotti,primofra tutti il passaggio dal sistema duodecimale a quello decimale, 

avrebbero richiesto del tempo per poter essere assimilati dalla popolazione, nella sua stragrande 

maggioranza ancora analfabeta.  

L’entratainvigoredelfranco, portò alla sostituzione della moneta toscana e quindi, nella tassazione 

delle lettere, esso sostituì la crazia, equiparando il suo valore pur essendone inferiore. Tutto 

diventò più semplice: il costo della lettera semplice,primadi 2 crazie, fu statuito in2 franchi. 

 

 

1 franco francese del 1808. 

 

 

 

Roberto Monticini 

 

Note 

L’immagine ed i riferimenti della moneta da quattrini2 e 1/2 è stata tratta da: https://www.ma-

shops.com/saenn/item.php?id=19415&lang=en, le altre immagini delle monete ed i relativi riferimenti sono stati 

trattida: LaMoneta.it, alla quale va il mio ringraziamento.  

Per quanto riguarda l’equivalenza tra le monete toscane, si veda: R. Monticini,Il sistema monetario del Granducato di 

Toscana all'epoca di Leopoldo II. 

I siti sono stati consultati il 10.6.2018. 
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